02 - Servizio per la Gestione del Personale
Iscritto al n. 1708 del Registro Generale delle Liquidazioni in data 10/12/2019
Numero settoriale n. 21 del 10/12/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MOTIVATION SOLUTION
ITALIA SRL PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PERIODO
MAGGIO/OTTOBRE 2019. CIG: Z992A3DB75.

LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
emessa ai sensi
-

degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

dell'art.4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

-

degli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale;

-

dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94);

- dell'art.39 Regolamento di Contabilità (C.C. n.58 del 23.04.2019);
-

dell’art.16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n.
50 del 17.02.2015)

Il Responsabile del Servizio
Premesso che
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 31/07/2019, è stato approvato il piano esecutivo
di gestione 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23/04/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 (art.170, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23/04/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021, con i relativi allegati;
Considerato che con deliberazione di G.C. n. 570 del 13.6.1997 veniva istituito il servizio
mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente;
Visti l'art. 26 Legge n.488/99 e l'art.58 Legge n.388/00 con i quali si affida alla Consip il
compito di stipulare convenzioni per le Pubbliche Amministrazioni comprese quelle attinenti la
fornitura di buoni pasto;
Visto che questo Ente è regolarmente registrato per l'emissione degli ordinativi via FAX (cfr.
documento del 4 giugno 2003 - CONSIP - Direzione Acquisti in rete della P.A.);
Preso atto che la Convenzione Consip Buoni Pasto n. 8 (Lotto 10 – Puglia e Basilicata Categoria alimenti, ristorazione e buoni pasto) risulta attivata in data 12/12/2018 a favore del
Fornitore SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL, con sede legale in Milano – Via
Gallarate 200 - 20151 – (unico lotto attivo disponibile sulla piattaforma di eprocurement
www.acquistinretepa.it- categoria alimenti, ristorazione e buoni pasto);
Considerato che con atto GC. n. 431 del 22.10.2009 è stato recepito l'accordo di Delegazione
Trattante di rideterminazione del valore del buono pasto in €.7,00, rimasto invariato anche nel
vigente CCDI 2013-2015 approvato con GC. n.211 del 9.8.2013;
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio del Personale n. 56 del
25.10.2019 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di €. 23.117,64 oltre IVA 4% pari
a €. 924,71 a favore della SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL, per
approvvigionamento di buoni pasto, da distribuire al personale dipendente avente diritto per il
periodo maggio-dicembre 2019, determinata tenuto conto dello sconto del 21,97% sul valore
nominale, oltre oneri previdenziali ed IRAP a carico Ente per la parte eccedente il valore di €.5,29,
sul Cap. 31894 - Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 1 – P.Fin. U. 1.01.01.02.000
“Altre spese per il personale”, esercizio finanziario 2019 del Bilancio 2019/2021 approvato con
deliberazione di C.C. n.52 del 23/4/2019;
Vista la richiesta di approvvigionamento della fornitura di buoni pasto nominativi prot. n.
44661 del 07.11.2019 relativa al periodo maggio - ottobre 2019 di n. 2674 buoni pasto e di
approvvigionamento della fornitura di buoni pasto non nominativi prot. 44662 del 07.11.2019 di n.
200 per un totale complessivo di n. 2874 buoni pasto;
Considerato che la Sodexo Motivation Solution Italia srl, ha posto in essere tutti gli
adempimenti relativi all’approvvigionamento della fornitura dei buoni pasto, e, per l’effetto, ha
trasmesso le fatture elettroniche n.VQ19003403 dell’08.11.2019, (ns.prot. n. 44946

dell’11.11.2019) per un importo di €. 14.600,04, oltre IVA al 4% per €.584,00 pari a €.15.184,04 e
n. VQ19003404 dell’08.11.2019 (ns.prot. n. 44948 dell’11.11.2019) di €.1.092,00 oltre IVA al 4%
pari a €.43,68 per il totale complessivo di €.16.319,72;
Ritenuto di dover liquidare e pagare la somma spettante alla predetta Società, pari ad €.
15.692,04, oltre IVA al 4% per € 627,68, complessivamente €.16.319,72, con imputazione della
stessa al bilancio finanziario di previsione 2019/2021, esercizio 2019, secondo il seguente
prospetto:
Esercizio Finanziario
Mis
Prg
Tit
1
10
1

Mac
1

Capitolo
31894

2019
Descrizione
Altre spese per il
personale

Creditore

Sodexo Motivation Solutions Italia srl

Causale
CIG
Importo

Approvvigionamento buoni pasto
Z992A3DB75
€. 16319,72

P.Fin. (IV liv.)
1.01.01.02.000

Verificata la regolarità contributiva della Ditta di che trattasi, giusta documentazione allegata,
in corso di validità, con prot. INAIL _18515752 del 09.10.2019;
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, la ditta “SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA
SRL.” con nota pervenuta via posta (che si allega in copia alla presente determinazione
esclusivamente nella versione cartacea, in conformità al provvedimento n. 88 del 02 marzo 2011
del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad oggetto “linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” - G.U. n. 64 del 19 marzo
2011-) ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e codice
fiscale della persona/e delegata/e ad operare (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 e s.m.i.). La
liquidazione sarà registrata sul suddetto conto corrente mediante bonifico bancario o postale, con
obbligo di indicare il seguente CIG n.Z992A3DB75;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 18 del 16.5.2019 di conferimento della Posizione Apicale in
Ente privo di qualifica dirigenziale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 15
CCNL 22.01.2004, nei confronti del sottoscritto Responsabile del “Servizio per la Gestione del
Personale”- Struttura massima dimensione, adottato ai sensi dell’art. 13, c. 3 del CCNL 21.05.2018;
Vista l’istruttoria espletata dall’Istruttore Contabile (Cat. C) Sig.ra Defilippis Grazianna, come
da nota di assegnazione del 28/12/2017;
Dato atto

-

-

che non sussistono in capo all’istruttore Sig.ra Defilippis Grazianna e al Responsabile del
Servizio del Personale Dr.ssa Maria Tiziana Simone conflitti di interesse, anche
potenziali rispetto alla fattispecie in argomento a ai destinatari del provvedimento, ai sensi
dell’art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
che, con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta Responsabile del Servizio Gestione
del Personale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza

-

dell’azione amministrativa, così come richiesto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economicofinanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Ragioneria, in base al combinato disposto degli artt.151, c.4, e 147 bis TUEL (D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267);
DISPONE

1) Liquidare alla ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL, con sede legale in
Milano – Via Gallarate 200 - 20151, P.I. 05892970152, per la causale di cui in narrativa, la
somma di €. 14.600,04, oltre IVA al 4% per €.584,00 pari a €.15.184,04 e di €.1.092,00 oltre
IVA al 4% pari a €.43,68 per il totale complessivo di €.16.319,72 a saldo fatture n.
VQ19003403 dell’08.11.2019 di €. 15.184,04 e n. VQ19003404 dell’08.11.2019 di €.1.135,68
acquisite al protocollo comunale rispettivamente al n. 44946 e n. 44948;
2) Imputare la predetta somma sul capitolo 31894 - Missione 1, Programma 10, Titolo 1,
Macroaggregato 1 – P.Fin. U. 1.01.01.02.000 “Altre spese per il personale” esercizio
finanziario 2019 del Bilancio 2019/2021 approvato con deliberazione CC n.52 del 23/4/2019;
Esercizio Finanziario
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Sodexo Motivation Solutions Italia srl

Causale
CIG
Importo

Approvvigionamento buoni pasto
Z992A3DB75
€. 16.319,72

P.Fin. (IV liv.)
1.01.01.02.000

3) Trattenere ai dipendenti, di cui all’allegato parte integrante, la relativa spesa per oneri
previdenziali pari a €. 1.169,66 ed IRAP pari a €.417,73 sul cap. 31894 Missione 1, Programma
10, Titolo 1, Macroaggregato 1 – P.Fin. U. 1.01.01.02.000 “Altre spese per il personale”
esercizio finanziario 2019 del Bilancio 2019/2021 approvato con deliberazione CC n.52 del
23/4/2019;
4) Disporre che il pagamento avvenga mediante bonifico su conto corrente e coordinate bancarie
indicati in fattura;
5) Accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
programma del conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e
con gli equilibri di bilancio;
6) Attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7) Provvedere alla pubblicazione telematica secondo le modalità in vigore presso l’Ente.
L’Istruttore Contabile
Sig.ra Defilippis Grazianna

Il Responsabile del Servizio
Simone Tiziana / ArubaPEC S.p.A.

